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Consiglio del Corso di Studio della Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica LM-29 
Adunanza del 24/02/2020 – Verbale n. 2 

 

Il giorno 24 febbraio 2020, alle ore 11:00, presso la Sala Riunioni ex Presidenza al III piano dell'Edificio Polifunzionale, viale A. Doria 
n. 6, si riunisce, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, il Consiglio del Corso di Studio (CCS) della Laurea 
Magistrale in Ingegneria Elettronica LM-29. 

Presenti: Capizzi, Giustolisi, Grasso, Palmisano, Palumbo, Pennisi, Ridolfo, Rizzo, Bimbi (rappr. studenti), Guarrera (rappr. 
studenti). 

Assenti giustificati: Cavalieri, Falci, Pavone, Baglio, Catania, Palesi. 

Assenti: nessuno. 

Partecipa il sig. Loria in qualità di membro del GGAQ. 

Il Presidente, rilevato che il Consiglio è stato regolarmente convocato e che in prima convocazione non era presente la maggioranza 
dei componenti con diritto di voto, comunica che in seconda convocazione sono presenti 10 componenti su 16. Constatato che, 
essendo presente più del 40% dei componenti con diritto di voto, il Consiglio può validamente deliberare ai sensi dell'art. 64 del 
Regolamento Generale di Ateneo, il prof. Pennisi, nella sua qualità di Presidente del CCS, dichiara aperta la seduta in seconda 
convocazione alle ore 11:10. L'ordine del giorno (OdG) è il seguente: 

 
1. Comunicazioni docenti e studenti 
2. Analisi e discussione delle schede OPIS 2018-2019 
3. Gruppo AQ  
4. Istanze studenti 
5. Bando ammissione studenti non-EU 
6. Rapporto Annuale di Assicurazione della Qualità 2020 (RAAQ) 
7. Didattica programmata (entro il 16 marzo) 
8. Richiesta Tutor qualificato I semestre A.A. 2020-21 

Assume le funzioni di segretario il prof. Giustolisi. 

1. Comunicazioni docenti e studenti 

Il Presidente comunica che è stata inviata per email ai docenti del CdS la bozza finale dell’orario delle lezioni del secondo semestre. 
Ne notifica dunque il contenuto anche ai rappresentanti degli studenti. 

Il Presidente comunica di avere contribuito alla realizzazione di un opuscolo su iniziativa della associazione Società Italiana di 
Elettronica (SIE) dal titolo “L’Elettronica inventa il futuro” e ne illustra il contenuto. L’opuscolo potrà essere utilizzato in occasione di 
attività di orientamento del CdS. 

Il Presidente comunica che ha recentemente partecipato alla conferenza SIE-EDU per la didattica in elettronica dove, tra l’atro, si è 
discusso sulle potenzialità offerte dai corsi di laurea interateneo, e sulla presa di terreno delle lauree telematiche soprattutto nei 
confronti dei corsi di laurea del centro sud. Invita i presenti a pensare modalità didattiche atte a contrastare questa tendenza. 

Il Presidente comunica che giorno 28 febbraio riceverà in visita il Dr. Owen Casha e il prof. Joseph Micallef del Department of 
Microelectronics and Nanoelectronics dell’Università di Malta, per discutere possibili accordi ERASMUS e altri tipi di collaborazione 
sulla didattica. 

2. Analisi e discussione delle schede OPIS 2018-2019 

I risultati dei questionari OPIS per l’anno accademico 2018-19, preventivamente monitorati dal Gruppo Gestione di Assicurazione 
della Qualità del CdS, vengono ulteriormente analizzati e discussi collegialmente. Viene così elaborato e approvato all’unanimità il 
documento allegato al presente verbale (Allegato n.1). 

Il Presidente invita a questo proposito i colleghi presenti a fornire agli studenti i mezzi e le tecniche per la ricerca bibliografica 
attraverso i database scientifici messi a disposizione dall’Ateneo. Inoltre, invita i colleghi a prendere in esame il punto OPIS con 
valutazione peggiore e a mettere in campo azioni atte a migliorarne le valutazioni. 

 

Università Catania Prot. n. 0281367 del 03/06/2020 - [UOR: STUDTEC - Classif. III/2]



	  

	

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA  
ELETTRICA ELETTRONICA E INFORMATICA 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ELETTRONICA  

 

 
Viale Andrea Doria, 6 – 95125 CATANIA – Tel. +39 095-738-2339 – Fax +39 095-738-2397 

 

3. Gruppo AQ  

La Commissione Paritetica, nel suo rapporto 2019, ha rilevato come tra i componenti del Gruppo Gestione di Assicurazione della 
Qualità (GGAQ) del CdS mancasse una unità di personale tecnico amministrativo di supporto. Il CCS indica all’unanimità il Sig. 
Gaetano Loria come ulteriore componente del GGAQ che risulta pertanto così composto: 
 
Prof. Salvatore Pennisi (Presidente CdS) 
Prof. Giuseppe Palmisano (Componente) 
Prof. Alfio Dario Grasso (Componente) 
Sig.   Gaetano Loria (Componente) 
Dott. Cesare Bimbi (Rappresentante Studenti) 
Dott. Gabriele Guarrera (Rappresentante Studenti) 
 
Si richiederà di aggiornare di conseguenza il sito web del DIEEI. 

4. Istanze studenti 

Lo studente GAROZZO Ugo, matr. O53/000096, ha richiesto l’approvazione preventiva del piano formativo da seguire attraverso un 
tirocinio professionalizzante (9 CFU) equivalente a 225 ore da svolgere presso STMicroelectronics. Chiede inoltre che il tirocinio 
professionalizzante venga a valere in sostituzione dell’insegnamento a scelta da 9 CFU “Internet of Things Based Smart Systems”. Il 
CCS, avendo esaminato il progetto formativo proposto, verifica che non ci sono sovrapposizioni tra il progetto formativo e le normali 
attività curriculari presenti nel piano di studio dello studente, valuta il progetto formativo come approfondimento di Sistemi Elettronici 
nel SSD ING-INF/01 ed accerta la congruenza ore/CFU. Il Consiglio valuta positivamente il progetto formativo proposto e nomina il 
prof. Grasso come tutor didattico. La commissione di valutazione sarà composta dal prof. Grasso e dal prof. Pennisi. Il CCS 
approva all'unanimità. 

5. Bando ammissione studenti non-EU 

Il Presidente comunica che il Corso di Studio è stato inserito dall’Ateneo tra quelli internazionali, a coronamento del percorso di 
internazionalizzazione intrapreso dal CdS due anni fa. Per consentire questo inserimento, il Presidente ha in precedenza richiesto 
via email l’assenso ai membri del CCS in merito ad una modifica urgente del RAD, nel punto relativo alla lingua di erogazione del 
corso, che dovrà essere soltanto quella inglese e non più italiano e inglese come in precedenza. Il CCS approva all'unanimità (a 
ratifica). 

Il Presidente illustra quindi ai presenti il Bando di ammissione per studenti extra comunitari e gli allegati al bando relativi al CdS in 
lingua italiana e inglese. Il bando con i relativi allegati è stato pubblicato il 03 febbraio 2020 dall’Ateneo ed è consultabile al sito web 
https://www.unict.it/it/corsi-numero-non-programmato/20202021/public-selection-admission-non-eu-students-english-taught. Anche 
in questo caso, data l'urgenza della trasmissione degli allegati, essi vengono portati all’approvazione a ratifica. Il CdS approva il 
testo degli allegati all’unanimità (a ratifica). Viene rilevato tuttavia che il livello di conoscenza della lingua inglese richiesto (B1) 
come riportato negli allegati non è allineato con quanto raccomandato nella guida alla scrittura degli ordinamenti didattici 2020/2021 
elaborata dal CUN al punto 5.1.1 che recita: 

“Fra le conoscenze richieste per l’accesso possono essere previste delle adeguate competenze linguistiche; se questo è il caso 
deve essere indicato nell’ordinamento. Se il corso è erogato unicamente in lingua straniera è necessario richiedere per l’accesso un 
livello di conoscenza della lingua straniera non inferiore al B2 del quadro comune europeo di riferimento.” 

Pertanto il CdS dà mandato al Presidente di informarsi se vi è un orientamento dell'Ateneo in merito alla questione, in quanto dagli 
allegati dei diversi corsi di laurea non si evince un comportamento univoco. 

6. Rapporto Annuale di Assicurazione della Qualità 2020 (RAAQ 2020) 

Il Presidente illustra ai presenti il Rapporto Annuale di Assicurazione della Qualità elaborato dal GGAQ del corso di laurea. Il 
documento (Allegato n. 2) viene discusso collegialmente e il CCS lo approva all’unanimità. 

7. Didattica programmata  

Viene quindi elaborata l’offerta didattica per l’a.a 2020-2021. Sulla base del RAAQ 2020 ed in particolare a riguardo dell’Azione di 
miglioramento n. 3, dopo ampia ed approfondita discussione, si decide di: 

a) L’insegnamento Electronic Devices (6 CFU) del I anno I semestre viene sostituito con Analog Electronics (9 CFU) 
diminuendo di 3 CFU l’insegnamento Technologies of Quantun Information (del II anno, settore affine FIS-03), che passa 
da 9 CFU a 6 CFU. Il gruppo opzionale che quest’ultimo insegnamento formava con IoT Based Smart Systems, non 
risultando più omogeneo in termini di CFU, viene eliminato.  
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b) L’insegnamento di Digital Electronics (I anno I semestre), passa da 9 CFU a 10 CFU diminuendo di 1 CFU il primo modulo 
di Electronic Systems, che passa da 9+6 CFU a 8+6 CFU, (II anno, stesso s.s.d.). 

Pertanto, il CCS all’unanimità approva la Didattica Programmata per l’a.a. 2020-21 allegata al presente verbale (Allegato n.3). 
Da notare che tutti gli insegnamenti del primo anno sono caratterizzati da un numero di CFU non inferiore a 9 (fatta eccezione 
per le Altre Abilità che è ovviamente di 3 CFU) e che vengono ulteriormente aumentate le attività di laboratorio di 50 ore rispetto 
all’a.a. precedente, specificatamente nei due insegnamenti Analog Electronics e Technologies of Quantum Information. 

8. Richiesta Tutor qualificato I semestre A.A. 2020-21 

Il Presidente ricorda che la richiesta del tutor qualificato per i corsi di laurea magistrale è possibile solo se finanziati con fondi dei 
docenti. Al contrario, il dipartimento finanzia i tutor qualificati dei corsi triennali. Il Consiglio, dopo breve discussione, propone al 
dipartimento di prendere in considerazione il finanziamento di un numero limitato (uno o due) di tutor qualificati per corso di laurea 
magistrale. 

Non essendoci altro da sottoporre all'attenzione del Consiglio, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:25. Del che si 
redige il seguente verbale che viene così approvato e sottoscritto. 

 

 Il Segretario Il Presidente 
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